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IL PRESIDENTE VICARIO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO, GIANNI PITTELLA, SARA’ DOMANI A 
CAMPOBASSO PER DISCUTERE SULLA CRISI 
DELL’EURO E SULL’UNIFICAZIONE POLITICA 
DELL’UNIONE. 
 
Gianni PITTELLA, Vicario di Martin SCHULTZ al Parla mento Europeo, ed esponente 
istituzionale di primo piano dell’Italia a Bruxelles, sarà domani pomeriggio a Campobasso 
per presentare l’Associazione PrimaPersona e intervenire sulla crisi monetaria, sul rischio di 
implosione comunitaria e sulla necessità di rilanciare il progetto di unificazione politica 
dell’Unione Europea. 
In attesa del prossimo vertice tra i Capi di Governo che sarà preceduto da un confronto tra 
Monti, Hollande, Rajov e la Merkel, l’Europa attende di capire se saranno individuate misure 
di salvaguardia della moneta unica, se sarà rafforzata la Banca Centrale, se il Fondo Salva 
Stati avrà una maggiore dotazione finanziaria e se partiranno provvedimenti per la crescita, 
lo sviluppo e la creazione di lavoro. 
Pittella gode di un osservatorio privilegiato su queste contorsioni comunitarie e si batte da 
sempre per accelerare il processo di unificazione politica che è la sola strada a disposizione 
per tutelare il ruolo dell’Europa negli equilibri g eo-economici globali. Salvare l’euro, frenare 
le speculazioni finanziarie ed il dumping fiscale, far eleggere un Presidente Europeo 
direttamente dal popolo, consolidare le politiche economiche comuni, avviare la costituzione 
di un solo sistema militare e investire nella conoscenza, nel sapere, nell’innovazione e nella 
formazione permanente. 
C’è una sfida difficile da raccogliere e le pulsioni reazionarie mettono le ali al populismo con 
tante urla contro e rare idee costruttive. Non ci sono più i macro-aggregati della 
rappresentanza politica e sociale del passato, a cui delegare la tutela dei diritti e della 
democrazia. Ciascun soggetto, se vuole occuparsi del proprio futuro, può e deve, impegnarsi 
in Prima Persona. Questo è il messaggio forte di Gianni Pittella che in un Molise atavicamente 
passivo si pone in netta discontinuità con classi dirigenti locali poco interessate a sollecitare la 
partecipazione diretta dei cittadini alle scelte dirimenti sul loro futuro. 
 
Campobasso, 21 giugno 2012  
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